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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
duemiladiciassette, addì ventotto del mese di agosto, alle ore 17:00 in Trezzo

sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni:
Comunicazione n. 1
“Vi informo che a seguito della richiesta effettuata a Regione Lombardia relativa alla disponibilità del Parco
Adda Nord a collaborare allo sviluppo progettuale dell’Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione
della fabbrica di Crespi d’Adda e aree limitrofe (DGR 5 dicembre 2016 n. X/5935), in data 24.07.2017 si è
tenuta presso l’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Bergamo la segreteria tecnica dell’AdP. In tale
incontro è stato messo all’OdG la nostra richiesta che è stata accolta solo per la parte tecnica. Vi comunico
che provvederò ad effettuare specifica richiesta ad essere inserito anche nel Comitato per l’Accordo di
Programma che rappresenta il tavolo dei rappresentanti istituzionali”.
Comunicazione n. 2
“Vi comunico che Regione Lombardia con Decreto n. 8721 del 13.07.2017 ha definito le modalità di
attuazione del piano di riparto del risorse destinate ad azioni di sensibilizzazione e promozione nei parchi
regionali (DGR n. X/6368 del 20 marzo 2017) che prevede un contributo di € 5.000,00 per la presentazione
delle schede delle proposte di educazione ambientale che prevedano l’utilizzo della piattaforma digitale
“Natura in movimento”. La scadenza per la presentazione della domanda di contributo è fissata per il 4
settembre p.v.”.
Comunicazione n. 3
“Regione Lombardia con DGR n. 6697 del 31.07.2017 ha emanato un bando finalizzato all’assegnazione di
contributi a favore degli Enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione
del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in
attuazione alla DGR n. 4378 del 20.11.2015. Il Parco Adda Nord, essendo in categoria 3, può essere
destinatario di un importo massimo di € 44.584,61. La scadenza per la presentazione dei progetti in SIAGE
è il 31 ottobre 2017 e ciascun parco potrà presentare uno o due progetti di fattibilità tecnica ed economica
per un importo minimo di € 20.000,00”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

